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Proietti: «Solo la qualità
può riempire i teatri»
L’attore romano, che riceverà domenica il “Premio Barbarossa”

alla carriera nell’ambito dell’Ameria Festival, si racconta

L’a t to r e

ro m a n o

Gigi Proietti

sarà premiato

domenica

al Teatro

Sociale

di Amelia

nell’a m b i to

della rassegna

Ameria

Fe s t i va l

A RT E

L’artista perugino
Alessio Biagiotti
diventa gallerista
a Venezia

PERUGIA - La notizia è arrivata
alla vigilia dell’inaugurazione,
prevista per oggi alle 18 presso la
Galleria Spiazzi di Castello di
Venezia, della mostra “senseOF -
community #11: lo spirito comu-
nitario dell’arte nella società
2.0”. Un noto artista visivo peru-
gino viene invitato a partecipare
alla collettiva e da artista diventa
poi gallerista. Alessio Biagiotti,
questo il nome del protagonista,
nel periodo di permanenza nella
città lagunare, viene a contatto
con il direttore nonché presidente
dello spazio espositivo Michele
Savorgnano. Quest’ultimo du-
rante un abituale scambio di ve-
dute dichiara «sento di voler la-
sciare la galleria Spiazzi e di pas-
sar la mano a qualcun altro volen-
tieri». Una stretta di mano, due
firme per imbastire la formalità
del contratto di compravendita, e
Venezia avrà così un nuovo pro-
tagonista e Biagiotti avrà la sua
Galleria. Certo, insolita sicura-
mente la vicenda anche per gli ar-
tisti in mostra e la curatrice che da
un collega si ritroveranno chi li
dirigerà almeno per questa immi-
nente inaugurazione.

La mostra proseguirà fino al 19
ottobre. Oltre a quelli di Biagiot-
ti, saranno esposti anche i lavori
di altri artisti come Ornella Bo-
nomi, Valeria Brandano, Giulio
Crosara, Giovanni D’Onofrio,
Giuseppe Di Giandomenico,
Marco Lombardo, il collettivo
Panem et Circenses, Samantha
Passaniti, Quintus, Banafsheh
Rahmani, Giorgia Valmorri ac-
compagnati da Michele Gentili
curatore residente nel progetto.

Pe r u g i a L’associazione toscana Voci e Progetti festeggia il suo ventesimo compleanno con lo spettacolo “Imprò Perugia vs Resto del Mondo”

Gara di improvvisazione sul palco del Rebecca
di FRANCESCA RIZZI

PERUGIA - La stagione d’im-
provvisazione teatrale professio-
nisti a Perugia si apre stasera con
un evento imperdibile: l’associa-
zione toscana Voci e Progetti fe-
steggia il suo ventesimo com-
pleanno con lo spettacolo “Imprò
Perugia vs Resto del Mondo”. Im-
prò Perugia è un associazione cul-
turale, affiliata a Voci e Progetti, il
cui obiettivo è promuovere e dif-
fondere l’arte dell’improvvisazio-
ne teatrale.

La gara-spettacolo più rappre-
sentata d’Italia andrà in scena nel
nuovo teatro di Rebecca, presso
l’oasi Sant’Antonio, in via Canali
14 a Perugia.

Voci e Progetti ospiterà sul palco
del teatro di Rebecca i migliori
“improvisAttori” nazionali che
cercheranno di aggiudicarsi la vit-
toria a colpi di improvvisazione.

Niente scene, niente costumi,
niente testo: solo fantasia e, asso-
luto protagonista, il pubblico, che
votando decreterà il vincitore. In
ogni spettacolo due squadre (com-

pagnie) di improvvisatori cerche-
ranno di aggiudicarsi il punteggio
maggiore e quindi la vittoria, im-
provvisando su temi, generi teatra-
li e “games” suggeriti dal pubbli-
co. Alla fine di ogni improvvisa-
zione il pubblico assegnerà 1, 3 o 5
punti ad ogni squadra, con appositi
cartoncini. Oltre stasera, altre tre
date sono previste per “improvvi-

sare”: il 24 ottobre, quando i Blu
sfideranno i Bianchi; il 14 novem-
bre, quando i Verdi sfideranno gli
Arancio, per approdare, infine, alla
finalissima del 28 novembre.

Gli spettacoli inizieranno alle 21
ed i biglietti prenotati dovranno es-
sere ritirati entro le 20,45.

Per maggiori informazioni con-
tattare il numero 347.6518028. Per
prenotazioni on line visitare il sito
www.vocieprogetti.it.

Il costo del biglietto intero è di 13
euro, quello ridotto (per chi preno-
ta on line fino alle 18 del giorno
dello spettacolo, per i soci Impro-
teatro, per i soci Voci e Progetti e
per quelli del teatro dell’Equili-
brio) invece è di 10 euro. L’abbo-
namento ai quattro spettacoli è di
34 euro.

Gli interessati a questa forma di
teatro potranno, inoltre, approfitta-
re delle due lezioni gratuite, del 23
e 27 ottobre, di introduzione al cor-
so di improvvisazione teatrale di
quest’anno: il corso ha una durata
di 7 mesi, da novembre a maggio, e
mira a sviluppare attraverso il gio-
co teatrale gli aspetti indispensabi-

li per affrontare la pratica dell’im-
provvisazione: creatività, comuni-
cazione, ascolto, disponibilità ed
interazione. Il tutto in un’atmosfe-
ra divertente e alla portata di tutti.

Per maggiori informazioni con-
tattare l’associazione Voci e Pro-
getti al 347.6518028.

Festival del Cinema di Spello:
4 concorsi per l’edizione 2015
SPELLO - L’associazione culturale Aurora, organizzatrice del Festi-
val del Cinema “Città di Spello”, è in pieno fermento per l’edizione
2015 che sarà piena di novità rispetto alle precedenti e che si terrà dal
28 febbraio all’8 marzo. Intanto sono stati aperti i bandi e concorsi.

Sono quattro le varie iniziative in cui poter competere. Si va dal
concorso di documentari, incentrato sul tema “La Grande Guerra”, al
concorso fotografico pensato in collaborazione con il Circolo Cine
Foto Amatori Hispellum, incentrato sul tema “Fotografia e Cinema”;
per passare al concorso nazionale tra gli autori di backstage di film
realizzati negli ultimi due anni. E infine l’associazione culturale Au-
rora ha inteso istituire un premio nazionale, sotto forma di concorso,
rivolto alle scuole degli Istituti superiori di secondo grado. Ulteriori
info e i moduli per le iscrizioni possono essere visionati al link: ht-
tp://www.festivalcinemaspello.com/fcs/bandi-e-concorsi.

di GIUSI DIFRANCESCO

Amelia

Amelia, Teatro Sociale, dome-
nica pomeriggio Gigi Proietti
riceverà il “Premio Barbaros-

sa” alla carriera nell’ambito
dell’Ameria Festival, rassegna di arte,
cultura e spettacolo, giunto brillante-
mente ai due terzi del suo calendario.
Sorriso e buonumore i protagonisti di
questa conversazione.

Mestro perché in Italia crea più
stupore e fa più notizia un teatro
come quello di Amelia, reso frui-
bile grazie alla buona volontà di
pochi cittadini, che un teatro ab-
bandonato o dismesso?

«In Italia il teatro non viene ritenu-
to utile. È una terra di nessuno. Inve-
ce, più tempo passa e più i teatri sono
necessari. Io sono responsabile da
oltre 10 anni del Globe Theater a
Villa Borghese. È una struttura fun-
zionante solo d’estate. Quest’anno
abbiamo avuto oltre 56mila presen-
ze. Non è credibile che i teatri non si
riempiano perché non ci sono i soldi.
Quando dirigevo il Brancaccio mi
sono accollato le spese di gestione e
il Comune di Roma l’affitto, e la co-
sa funzionò. Basta trovare le giuste
idee di sinergia. Il Globe è stato
montato in quattro mesi e da allora è
sempre stato un crescendo di presen-
ze e di interesse. La qualità degli
spettacoli è importante ma soprat-
tutto è importante l’approccio, la vo-
glia di fare. Non fare di un teatro un
evento spot, estemporaneo, ma farlo
fruire quotidianamente».

Il suo laboratorio teatrale ha da-
to al panorama nazionale attori di
grande spessore e di grande suc-
cesso. Perché è stato costretto ad

interrompere questa prestigiosa
attività?

«C’è una incomprensione colpe-
vole. La scuola costava pochissimo
e poi anche quel pochissimo non è
più arrivato. Avremmo dovuto crea-
re una scuola privata, far pagare una
retta. Ma io in generale sono contra-
rio alle scuole private e in modo par-
ticolare sono contrario alle scuole
private di formazione com’era il mio
laboratorio. Ma questo non è stato
recepito».

Il cinema è importantissimo ma
adesso il vero successo, la vera po-
polarità, arriva dalle fiction. Per
lei è stato il contrario.

«Una volta si chiamavano sceneg-
giati. In televisione si diceva in ger-
go che io non bucavo. Poi sono stato
protagonista di due serie che hanno
funzionato: Italian Restaurant e poi
il botto grosso il Maresciallo Rocca.

Gli spettacoli funzionano se sono
supportati da buona qualità e profes-
sionalità».

Quanto è stata determinante la
lingua romanesca per la sua car-
riera?

«Quello che si parla adesso non è il
romano colto. È uno strano gergo, il
gergo del coatto. Ho cominciato a
parlare lo slang, ossia una lingua fat-
ta di intenzioni. Prima ho studiato
maniacalmente l’italiano e la dizio-
ne perfetta. Adesso parlo l’italiano,
che è basato su due grandi ceppi: la
lingua romana colta e la lingua to-
scana colta. Prima il romanesco era
un dialetto con inflessioni napoleta-
neggianti, poi coi Papi Medici la lin-
gua romana si è affinata. Noi romani
non siamo simpatici al resto dell’Ita -
lia e ce lo siamo anche un po’ meri -
tati. Siamo sbruffoni, altezzosi, bo-
riosi. Quando mi capita di rivedere

le mie vecchie gag in romanesco non
mi sono simpatico neanche io. Va
detto però che Roma è stata snatura-
lizzata e che non esiste più la Roma
di 50 anni fa».

Con “Febbre da cavallo” ha
avuto il privilegio che solo pochi
grandi uomini hanno avuto, mi ri-
ferisco al Sig. Biro, Singer, Nicot,
ecc., ovvero che il loro nome è di-
ventato di uso comune. Mi riferi-
sco al termine mandragata, oggi
usato comunemente. Come spiega
il successo di questo film ormai di-
venuto cult?

«Il successo è arrivato 15 anni do-
po. Quando uscì nel ’76 andò beni-
no. Poi piano piano tanti anni dopo
cominciò ad essere trasmesso sulle
televisioni private, commerciali e
stranamente ci si accorgeva che gli
ascolti salivano finché non è arrivato
addirittura in prima serata nelle reti
nazionali».

Lei è sempre rimasto estraneo ai
gossip. Che vaccino ha usato per
immunizzarsi dal contagio della
stampa più becera?

«Io vengo dal teatro e il teatro non
ha mai fatto notizia. La mia è stata
una carriera lineare, i miei sono per-
sonaggi consueti, c’è stato un po’ di
interesse o curiosità da quando feci
Alleluja Brava Gente al Sistina. Ma
non vivo la notte, non frequento le
discoteche, vado a cena in quei po-
chi ristoranti aperti dopo teatro. Ho
più amici in ambito estraneo al mon-
do dello spettacolo che tra i miei col-
leghi attori».

Molti comici sono effervescenti
sulle scene e poi cupi e tristi nella
vita privata. Di Lei abbiamo
un’immagine di serenità e buon
umore costante.

«Non mi reputo un comico, è anzi
un termine che amo poco, mi riman-
da all’avanspettacolo. Semplice-
mente quando smetto di lavorare so-
no una persona comune».

Molti suoi colleghi ricorrono al
volgare, alla parolaccia, al greve
per far ridere. Lei nella sua lun-
ghissima carriera non ha mai fatto
ricorso a questi sistemi.

«Se uso una parolaccia lo spettato-
re capisce che è solo per necessità di
linguaggio. Adesso anche il cinema
si sta aprendo a questi nuovi sistemi,
che da un lato possono essere criti-
cabili ma dall’altro è anche giusto
che il cinema usi un linguaggio più
aperto».

La locandina dell’eve n to

Biagiotti e Savorgnano


